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BANDO 2009:  Criteri e modalità  per la presentazione dei progetti ai sensi della L.162/98 
“Misure di sostegno a favore di persone con handicap grave” (rendicontazione progetti 2008 ) 

 
Attraverso il presente bando, definito dai 9 Comuni del Distretto 4 Asl Milano 2, si intende finanziare 
iniziative di sostegno e accompagnamento, attraverso progetti personalizzati, in favore di persone disabili 
gravi e delle loro famiglie, relativi all’anno 2008. 
 
DESTINATARI 
Persone disabili gravi in possesso di certificazione ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 e di indennità di 
accompagnamento, residenti in uno dei 9 comuni del Distretto 4 ASL MI 2, ed in particolare: 

• Soggetti gravi prioritariamente nella fascia d’età compresa tra i 15 ed i 64 anni, compiuti al 
31.12.2008; 

• In casi eccezionali, adeguatamente documentati,  persone di età inferiore a anni 15 e di età 
superiore a anni 64, se non già titolari di ulteriori benefici di tipo economico. 

 
SOGGETTI PROPONENTI 

• Enti locali 

• Singoli o nuclei familiari, attraverso il Servizio Sociale del Comune di residenza 
 
TIPOLOGIE  DI INTERVENTO   

• Servizio Assistenza Domiciliare, attivato direttamente dalla famiglia; 

• Accompagnamento alla vita indipendente della persona disabile; 
• Interventi di sollievo alle famiglie, mediante l’accoglienza del soggetto disabile presso strutture 

residenziali/ strutture anche di tipo alberghiero in località climatiche. 

• Inserimento di minori presso i Centri Ricreativi Diurni Comunali; 
• Interventi di “avvicinamento alla residenzialità”  

 
ESCLUSIONI  - Sono esclusi dai finanziamenti L. 162/98: 

1. Beneficiari di ulteriori provvidenze economiche; 
2. Attività integrative e di potenziamento  proposte dai Centri Diurni per disabili; 
3. Progettazioni rivolte a utenti di servizi psichiatrici territoriali, ad eccezione dei disabili plurimi; 
4. Interventi che prevedono attività riconducibili all’attività di competenza degli Enti Locali; 
5. Interventi riconducibili al comparto sanitario e para-sanitario (es.  ADI); 

 
FINANZIAMENTO DEI PROGETTI 
Budget complessivo per l’ anno 2009 è pari a € 26.000,00 per i 9 Comuni  dell’Ambito distrettuale 4. 
Il costo ammissibile al finanziamento per ogni singolo progetto è pari al 70% della spesa complessiva 
sostenuta, tenuto conto anche dei tetti max di spesa definiti per ogni area di progettazione. 
I progetti ammessi verranno finanziati in relazione al budget complessivo disponibile e in proporzione alla 
spesa sostenuta. 
 
CRITERI PER LA   PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
I progetti dovranno pervenire all’Ufficio di Piano distrettuale a cura del Servizio Sociale Comunale, 
attraverso la compilazione di apposita scheda, corredata da tutta la documentazione sanitaria e fiscale 
che verrà richiesta dal Servizio stesso. 
 
Le richieste di finanziamento e i relativi progetti dovranno essere concordati con il Servizio Sociale 
territoriale entro le ore 12.00 del giorno 19 novembre 2009. 
 


